RELAZIONE DEL DIRETTORE DEL CENTRO OLIMPIA COMUNALE
ACCOMPAGNATORIA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015/2017

Il nuovo regolamento del Centro Olimpia Comunale, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale di Brugherio n° 69 del 22/7/2014, a completa sostituzione del
precedente Regolamento del 1995, ha profondamente cambiato la struttura interna del
Centro Olimpia, dando alla storica istituzione brugherese un nuovo assetto amministrativo
gestionale e nuovi compiti, enunciati nell'articolo 3 dello stesso Regolamento, finalizzati ad
una presenza dell'Istituzione meno settoriale e più territoriale, meno esclusiva e più
sinergica con tutte le realtà sportive del territorio.
Il nuovo Consiglio di Amministrazione ha traghettato la trasformazione del Centro
permettendo di arrivare all'approvazione del nuovo Regolamento nel luglio di quest'anno.
Le attività non sono più gestite direttamente, ma concesse ad operatori specializzati
attraverso convenzioni, il Direttore è diventato una figura amministrativa e non più
operativa a livello sportivo.
La scelta della concessionaria del servizio di organizzazione dei corsi, dopo il primo anno
sperimentale, sarà effettuata affidando gli stessi servizi ad operatori specializzati
attraverso le procedure di evidenza pubblica previste dalla vigente normativa nazionale e
regionale. Gli obiettivi sono da un lato l'ottimizzazione e la razionalizzazione della spesa
pubblica per quanto riguarda le attività storiche del centro, dall'altro diventare la
promozione del mondo sportivo della città per quanto riguarda i nuovi compiti richiesti dal
Regolamento.
Il bilancio 2015/2017, per la prima volta, ai sensi del nuovo regolamento, triennale,
conferma gli obiettivi enunciati, con un significativo snellimento dello stesso.
La decisione del Consigli di Amministrazione di avvalersi degli effetti dell'art.. 30 comma 2
del D.Lgs. 163/2006, per cui la contro prestazione a favore della Concessionaria consiste
nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio, riscuotendo
per tutto il periodo della concessione le quote di frequenza a carico degli iscritti, ha
cambiato radicalmente la prospettiva del bilancio del Centro, ben evidenziata dal
confronto con l'anno 2013 riportata nel documento economico presentato.
La situazione del corrente anno sportivo è ancora da considerarsi provvisoria e
sperimentale. I dati economici enunciati nel bilancio 2015 saranno infatti analizzati nel loro
sviluppo concreto per definire le caratteristiche delle procedure di evidenza pubblica da
mettere in campo per l'anno sportivo 2015/2016 e per gli anni successivi.
Il dato assolutamente prestigioso ottenuto nel 2013/2014 con più di 800 iscrizioni ai corsi
organizzati, dato confermato dai dati riscontrati del novembre 2014, ci induce a
perseguire con forza la strada intrapresa.
Importante e fondamentale per le legittimità del lavoro svolto dall'Istituzione rimane la
funzione prevista dall'articolo 24 del nuovo Regolamento con il controllo degli atti

dell'istituzione posti in capo al Segretario generale, che pone il lavoro amministrativo
dell'istituzione comparato e paritetico agli atti dell'Amministrazione comunale e quindi
soggetti al controllo interno previsto dalla normativa vigente per i provvedimenti del
Comune.
Punto critico rilevato in questa fase è che, con il nuovo assetto, il Centro Olimpia
Comunale, rimane privo di una sede amministrativa. La sede nel plesso scolastico Don
Camagni è infatti diventata opportunamente
una sede operativa gestita dalla
concessionaria di servizi di organizzazione dei corsi.
La mancanza di una sede amministrativa limita di fatto le potenzialità di sviluppo
dell'istituzione negli ambiti meno legati alla sua funzione storica e più diretti alle funzioni
territoriali previste dal nuovo regolamento.
Ci stiamo confrontando con l'Amministrazione per trovare una soluzione adeguata e
conforme alle nuove esigenze.
Nel bilancio presentato non abbiamo ritenuto opportuno prevedere spese d'investimento
che saranno vagliate nel corso dello sviluppo economico della concessione in vigore ed
eventualmente previste nelle procedure di futura concessione.
Le ipotesi concrete da valutare, coinvolgendo gli attori del mondo sportivo cittadino e in
assoluta sinergia con gli uffici preposti e le scelte amministrative, saranno i lavori di
miglioria delle strutture sportive esistenti in città.
Abbiamo previsto inoltre una somma costante, ricavata dal dato storico, nei trasferimenti
comunali al Centro per le attività sportive nelle scuole primarie per le classi terze, quarte e
quinte.
Brugherio 14 novembre 2014.
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